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regolazione
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Poetica
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Egloghe 
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Pericle 



Retrato de la Lozana andalusa

Chirù 

Se una notte d’inverno un

viaggitore 

The Life and Opinions of Tristram Shandy

Egloghe 



Per un minimo lessico tecnico 

Vita e opinioni



Repubblica

 

La Repubblica

 Figure III Discorsi sul racconto
 



rota vergilii

espressione dell’istanza narrativa





Teoria modale e posizione dell’autore: Platone, Genette e un lungo percorso

Repubblica

La forma mista e la distinzione delle voci fra autore e personaggi 

Repubblica

Illiade

La Repubblica

La voce Sonorità e pensiero alle origini della cultura europea



 Incisi narrativi e didascalie come esempio della forma mista platonica tra  
      due libri che parlano in forma drammatica: Goddodin e Sposa 

incisi narrativi

didascalia

incisi 

Gododdin

Gododdin

Gododdin

La sposa delle spose Le Mille e una 

notte

A parte Per una storia della didascalia teatrale in 
Italia

Leggere le didascalie Narrazione commento immaginazione nella drammaturgia 
moderna

incisi narrativi
 La posizione assente di Platone nei 

dialoghi: la verità della parola riferita e l’oralità della sua esecuzione nel Teeteto e nel Simposio
 Il Gododdin Poema eroico antico-gallese

La riflessione senza accusa sullo statuto di autore e personaggi: Stevenson  



ad

Le mille e una notte 

Goddodin

 Sposa

Sposa

Goddodin  

Sposa

Gododdin Sposa

Gododdin Sposa

Ar s al- ‘Ar ’is La Sposa delle spose

Gododdin Sposa
Gododdin

Sposa



1.3 La forma mista come presenza dell’autore in incisi e didascalie  

 Carmina

Conflictus veri set hiemis

Primavera

 Inverno Palemone

Versus de Cuculo

Conflictus Versus 

Carmi dalla corte e dal convento
Conflictus Versus Nota 

I Conflictus Lo spazio letterario del 
medioevo Il medioevo latino La produzione del testo Carmina

Disputatio rosae cum Viola
Disputatio musce cum formica

Passione di Cristo
Miracolo di Nicola Miracolo di Teofilo

dialoghi drammatici
Ordo prophetarum

Dialoghi
Disputatio Teatro religioso del medioevo fuori d’Italia Raccolta 
di testi dal secolo VII al secolo XV



 La posizione assente di Platone nei dialoghi: la verità della parola riferita               

e il tentativo di restituire l’oralità al testo nel Teeteto e nel Simposio 

Repubblica

Repubblica  

Teeteto

Simposio

Storia vera

Di una Storia vera Tutti gli scritti

Sofies Verden Roman om filosofiens historrie Il mondo di 
Sofia Romanzo sulla storia della filosofia

Il potere della verità



Teeteto

Teeteto

Simposio

di sapere della 

conversazione a cui parteciparono Agatone, Socrate, Alcibiade e altri (Pausania, 

Fedro, Erissimaco, Aristofane, Aristodemo) che furono presenti a quel banchetto, e dei 

loro discorsi sull’amore

l’altro 

giorno  

Teeteto
 Simposio



Simposio

incisi

Teeteto

Ed egli rispose:

disse risposi

Simposio

Simposio
Protagora 

Simposio
Protagora

Protagora



Simposio

Teeteto

Simposio

Simposio

Teeteto

compenetra

Simposio

Platone e la scrittura filosofica Oltre le righe Usi e infrazioni dello spazio 
testuale

La verità 
nascosta Oralità e scrittura in Platone e nella Grecia classica

Oralità Da Omero ai mass media

Il fuoco e il racconto



 Genette: Figure III, l’analisi strutturalista della teoria modale platonica  

distanza prospettiva

regolazione dell'informazione narrativa

Repubblica

distanza

del racconto di avvenimenti

del racconto di parole

racconto di avvenimenti

racconto di parole Iliade

nel racconto di avvenimenti

nel racconto di parole   

discorso imitato: Illiade 

discorso narrativizzato

discorso trasposto

discorso immediato

Repubblica

L’Analisi del racconto

Sul conto dell’autore Narrazione scrittura e idee di romanzo

Figure III  



 focalizzazione

racconto non focalizzato

racconto a focalizzazione interna

racconto a focalizzazione esterna

introduzione distinzione delle loro voci

La forma mista 
come presenza dell’autore in incisi e didascalie

Riferimenti modali inconsapevoli: la confusione con lo stile e la nascita della teoria del punto di 
vista



 Aristotele: Poetica, l’evoluzione della teoria modale dal rapsodo all’attore 
 

Poetica Repubblica 

sia diventando un altro, come fa Omero, sia restando se stesso senza mutare, altre volte in modo che              

gli autori imitano persone che tutte agiscono e operano. L’imitazione avviene dunque con queste tre 

differenze, [25] come abbiamo detto dall’inizio: con quali materiali, quali oggetti e come

Poetica  Repubblica Poetica

Poetica



caratteri 

simulazione rappresentazione

simulazione di chi sa far finta di essere altro da quello 

che in realtà é rappresentazione fabbricazione cioè di artifici simili ad un 

modello

simulazione

simula anche il rapsodo 

mutando voce quando nell’esecuzione di un canto omerico finge di essere volta a volta 

un vecchio o una ragazza rappresentazione

artifici 

Poetica

Poetica  
Poetica

Poetica Ad uso di sceneggiatori scrittori e drammaturghi



 Riferimenti modali inconsapevoli: la confusione con lo stile e la nascita della 

teoria del punto di vista 

 

Sul conto dell’autore



A biographical Account

Tom 

Jones

Vita di Mariana

Novelists on the Novel

Tom Jones

Vita di Mariana

il modo più drammatico poiché tutti i personaggi parlano in prima persona

Teorie del punto di vista



Racconto non focalizzato

Racconto a focalizzazione interna

Racconto a focalizzazione esterna

 Un lungo percorso: più possibilità di analisi consapevoli della teoria modale  

Figure III
Alterazioni» le variazioni di «punto di 

vista» che si producono lungo un racconto

L’inizio e la fine I confini del romanzo nel canone occidentale, 





I genera dicendi attestati nell’esperienza medievale: il riscontro nell’egloga

 Probo: primo testimone nel commento alle Bucoliche di Virgilio 

genera dicendi

Commento alle Bucoliche 

promiscue

Bucoliche

genera dicendi 

Bucoliche

Le poetriae del Medioevo latino modelli fortuna commenti

genera dicendi Le poetrie e la bucolica medievale latina
Dramaticon Diegematicon 

Micton Bucoliche 
Vergilii Bucolica et Georgica commentarium

Dante e il 
genere drammatico Dante e il teatro

. A viva voce Percorsi del genere drammatico
genera dicendi



Accenni d’intertestualità e questioni aperte nelle attestazioni dei genera dicendi fra 

Ars versificatorie e Poetrie medievali 

Ars Grammatica

Bucoliche

Quo te, Moeri, 

pedes

Tityre, tu patulae

Sicelides Musae, paulo maiora canamus

Georgiche

Carmina

Iliade

Odissea Eneide

Bucoliche

Bucoliche Georgiche  Carmina Iliade Odissea Eneide

Grammatici latini



Ars Grammatica

Ars Grammatica 

Carmina

Bucoliche Iliade

Odissea Eneide

Etymologiae 8, 7, 11 

Commentum al Thyesteis 

Ars Grammatica
Etimologie o Origini Libri I-IX

Il commento di Nicola Trevet al Tieste di Seneca
Dante e il genere drammatico



Commentum bucolicam

Poetrie

ermeneticon, idest interpretatiuum

Poetria

genera dicendi

Comentario a las bucolicas de Virgilio, Estudio y edición critica por Aires 
Augusto Nascimento y José Manuel Diaz de Bustamante

The Parisiana poetria, edited whit introduction, translation, and notes



 Richiamo dei genera dicendi nelle due Egloghe responsive di Dante a Giovanni          

Del Virgilio  

genera dicendi

 Bucolica

In Buc

Egloghe 

Epistole Ecloge Questio de situ et forma aque et terre

Etymologiae Eneide  Bucoliche



Egloga

Egloghe Eneide 

Egloghe

 Egloga

Egloghe

Eneide Arma virunque cano»
Eneide

genera dicendi  
Un’idea di Dante saggi danteschi

Ecloge
Le epistole metriche del Mussato sulla poesia Tradizione classica e letteratura 

umanistica



vidimus nobis 

Eg

Vidimus eramus infra ad 

loc

Forte tunc

Buc Ecl

Egloga

Forte

ad I

 inscriptio intitulatio

Forte

Ecloge
Egloge Le opere



Egloghe

 Egloghe

Ecloge

Boccaccio autore della corrispondenza Dante-Giovanni del Virgilio
Ecloge



 Egloge Convivio
Monarchia Lettere Egloghe

Ecloge



Egloghe

Commedia

Egloghe confusione

Repubblica

Ecerinis

La rinascita del genere tragico nel Medioevo
l’Ecerinis di Albertino Mussato

Egloghe



Egloghe

Vita Nova

non esiste di per sé, ma si 

attua nel momento in cui qualcuno si innamora

Avvenne, quasi nel mezzo del mio dormire, che mi parve vedere nella mia 

camera lungo me sedere un giovane vestito di bianchissime vestimenta

Vita Nova
Vita Nova

Vita Nuova

Cavalcante in Dante Un’idea di Dante saggi 
danteschi La felicità mentale Nuove prospettive per Cavalcanti                    
e Dante La penna alla prima 
persona Scritti su Cavalcanti e Dante La felicità mentale Percorsi dell’invenzione e altri 
saggi Dante e Guido Cavalcanti Il Dissidio per la Vita Nuova e  
il «disdegno» di Guido Guido Cavalcanti Dante e il suo «primo 
amico», 

Vita Nova



De Amore

Vita Nova

 Convivio

Amor che ne la mente mi ragiona

appare ch’io ponga lui essere uomo

Egloghe

persona Derivationes
personaggio appare ch’io ponga lui essere uomo



Egloghe Vita Nova

Egloghe

Vita Nova

Donne ch’avete Donna me prega

Egloghe

Egloghe Vita Nova

Favole

Favole
Favole 

Esopo 
in un arsenale. Idilli 

Favole  

Favole



 Egloga drammatica senza problemi di voce di Dante: Petrarca e Boccaccio   

 

Bucolicum Carmen Buccolicum Carmen

Faunus

verba dicendi

Partenias Virgilio

La corrispondenza bucolica tra Giovanni Boccaccio e Checco di Meletto Rossi L’egloga di Giovanni 
del Virgilio ad Albertino Mussato

Bucolicum carmen



Philologia Philostrati

Tranquillinus adhuc tenera etate

otium

Philologia

Philologia

Tranquillinus otium Philostratus

verba dicendi

La Philologia del Petrarca Humanitas, Revista do Instituto de 
estudios de Faculdade de letras da Universidade de Coimbra»

Di selva in selva ratto mi trasformo Identità e 
metamorfosi della parola petrarchesca “Doppi” del Petrarca, 
Perseo, Orfeo, Pigmalione

La corrispondenza bucolica  



Buccolicum Carmen

Puer Senex

Silvanus

PA

Pastorali

La Bucolica latina nella 
letteratura italiana del secolo XIV con una introduzione Sulla bucolica latina del medioevo

Psicomachia
 Petrarca personaggio in un’egloga di Giovanni 

Quatrario
La poesia pastorale nel rinascimento

 Pastorale modenese i poeti e la lotta politica
Pastoralia Carmina Epigrammata

Pastorale Carte dei Triomphi
Boiardo



parla lo auttor

Poeman

Pastorale



 Indizi di longue durée: Pericle Prince of Tyre 

Pericle

Pericle principe di Tiro

Confessio Amantis81

Historia Apollonii regis Tyri Storia di Apollonio

Pericle

Shakespeare I drammi romanzeschi
Amleto

Amleto
Pericle

 

Confessio Amantis 

Pericle
The pattern of Parsifal adventures

Gesta Romanorum
Pericle

principe di Tiro
The Painful Adventures of 

Pericles Prince of Tyre. Pericle
Cantari di Apollonio di Tiro

Studi sull’Apollonio di Tiro Un Excursus

Commedia di Danae
Teatro del quattrocento, Le corti padane



 Pericle Pericle
Racconto d’Inverno

miracle play

La Conversione di Ser 
Jonathas Giudeo Miracle play del secolo XV

Entra Timone nel proscenio. Luciano è volto a li spectatori, dice li sequenti versi
Prologo Argumento

Pasitea Panfila
Timone, Orphei Tragoedia

Panfila
Teatro del quattrocento



Entra GOWER 

et bonum quo antiquius eo melius

Enter GOWER 

Et bonum quo antiquius eo melius

87

Orfeo

L’affermazione del personaggio vivo: Pirandello, Capuana   
I tell you 

what mine authors say Vi racconto / quello che riferiscono gli storici
io vi racconto quel che dicono i miei autori

Storia di Apollonio

auctoritas



Esce

Exit

Confessio Amantis



quei macabri teschi là vedete infissi

Pericle

Pericle

Pericle

Shakespeare On The Rock



Genette, la metalessi, la ricezione della teoria modale in età moderna

metalessi

metalessi narrativa

metalessi dell’autore

Eneide

Jacques le Fataliste far sposare

renderlo becco

Métalepse De la 
figure à la fiction
Métalepses Entorses au pacte de la représentation

Don Chisciotte
Opinioni Il rovescio d’autore

Letteratura e studi letterari al tramonto dell’età della carta
Figure III Continuidad de los parques

Orientamento dei gatti Fine del gioco

Orientación de los gatos Queremos tanto a Glenda
Orientamento dei gatti Tanto amore per Glenda



 Tipi di metalessi d’autore e personaggio: consapevolezza o meno della metalessi 

 

Le Vol d’Icare Icaro involato

L’affermazione del personaggio vivo: Pirandello, Capuana, 



 Michela Murgia e Chirù: il personaggio vissuto prima e dopo la carta  

 Chirù

Chirù

Michela Murgia, ecco come si fa vivere un libro fuori dalle sue pagine



  

 

Niebla

Niebla Nebbia

L’affermazione del personaggio vivo: Pirandello, Capuana, 
Dottor Pasavento

Facebook
yo me llamo Ricardo Montero Essere 

Ricardo Montero

Ipertesto Il futuro della scrittura



Chirù 



 Metalessi come infrazione della teoria modale fra testi, cinema, teatro  

chi parla

Ladri di saponette

Cominciare dalla fine Studi su Genette e il cinema
Mariagabriella Cambiaghi, Teatro e meta 

teatro in Italia tra Barocco  e Novecento



In primo luogo, è la figura stessa del narratore (di colui che enuncia il racconto) ad andare incontro a 

molte trasformazioni. Nell’universo delle comunicazioni di massa e poi di Internet, il problema di capire 

“chi parla” in un racconto suggerisce prospettive affascinanti. Per esempio, è possibile tornare a parlare 

(come qui si fa) di un narratore orale che un po’ scompare (nell’audiovideo, naturalmente), un po’ però 

proprio dileguandosi fa sentire meglio la propria eredità, le proprie tracce residue, i propri effetti di 

senso. Che siano stati i teorici del cinema ad aver riletto con la massima attenzione anche filologica 

Platone e Aristotele è una cosa che non stupisce. Se, alle origini, a raccontare era un corpo (un corpo-

voce) presente davanti a me, che cosa succede oggi che a “parlare” sembra essere una macchina? Ecco, 

la teoria è chiamata a dare una risposta, a prendere posizione, magari mettendo in crisi il concetto di 

narratore che la vecchia letteratura fatta solo di carta aveva messo a punto

Il racconto Letteratura cinema televisione

The 
Purple Rose of Cairo La Rosa porpurea del Cairo

Pleasantville

Ring The Ring

La morte dell’autore  Il brusio della lingua  Saggi critici vol. IV, 

Il Narratore Considerazioni sull’opera di Nikolaj Leskov

Sul conto 
dell’autore





Il romanzo: entrate e uscite dell’autore e del personaggio rispetto al testo

Il romanzo
www.letteratura.global

Il romanzo dopo il postmoderno

Non incoraggiare il romanzo Sulla narrativa italiana



Gli esordi e l’affermazione del contatto fra autore e personaggio  

 Gli esordi nel romanzo: Delicado, Cervantes 

 

Retrato de la Lozana Andaluza

La Lozana Andaluza
Le opinioni di Tristram Shandy

Il personaggio che parla col lettore e l’autore che parla al lettore: Calvino, Sterne
Retrato

Retrato
El modo de adoperare el legno de India occidentale, 

salutifero remedio a ogni piaga et mal incurabile
Ragionamento del Zoppino

La Lozana Andalusa
 Retrato , La Lozana Andaluza

Ritratto di Graziana l’Andalusa (Retrato de la Lozana andalusa)
Retrato

Celestina
Ritratto di Graziana l’andalusa, in lingua spagnola chiarissima. Composto a Roma. Il qual ritratto 

mostra ciò che a Roma accadeva e contiene molte più cose de La Celestina

mentre 
scrivevo il precedente capitolo

I personaggi che suggeriscono la 
trama di un altro libro e quelli che vanno in udienza dopo Pirandello: Kržižanovskij, Bontempelli  



 Retrato

sembrano 

pienamente coscienti di far parte di una narrazione»

sembrano pienamente coscienti di far parte di una narrazione

Lozana andaluza

el verdadero padre de la metaficcionalidad

espantar-sbalordire

hacer parte 

de un libro al descubrir ser protagonista de una novela

hacer parte de un libro

al descubrir ser protagonista de una novela

Retrato  
Retrato de la Lozana

andaluza  La lozana Andaluza

Retrato

Espantar

L’incontro di autore e personaggio senza e con dialogo Fowles, Funke



racconto non focalizzato

La genesis

Le motivazioni e le tipologie del contatto  



el verdadero padre de la 

metaficcionalidad

Don Chisciotte

Noi siam le triste penne isbigottite
Segungo tomo del ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha, que 

contiene su tercera salida, y la quinta parte de sus auentrua



Don Chisciotte

presonaggi

Colui che semina qualche virtù raccoglie fama; chi dice la verità raccoglie odio

Retrato



Retrato

Retrato



 L’affermazione del personaggio vivo: Pirandello, Capuana 

Quand’ero matto… 1902

Personaggi 1906

La tragedia d’un personaggio 1911 Colloqui 

coi personaggi 

Sei personaggi in cerca d’autore

Questa sera si recita a soggetto 

Quand’ero matto…

Personaggi La tragedia d’un personaggio Colloqui coi personaggi

Sei personaggi in cerca d’autore Ciascuno a suo modo



Sei personaggi in cerca d’autore

Conclusione

Quand’ero matto 

Quand’ero matto

L’azione parlata

su la scena»

Sei personaggi in cerca d’autore Maschere Nude

Maschere Sei personaggi

 I Terribili segreti Le motivazioni e le tipologie del contatto
L’azione parlata Luigi Pirandello, Saggi poesie scritti vari



Sei personaggi in cerca d’autore

Al capocomico

ogni sostegno descrittivo

Ogni sostegno descrittivo o narrativo dovrebbe essere abolito su la scena

E le figure s’eran mosse parlando

Maschere Sei personaggi
Indizi di longue durée: Pericle Prince of Tyre

Romanzero
 L’azione parlata  

Poesia antica e moderna
Opere scelte Prose commenti lettere

Poesia antica e moderna



Romançero

L’azione parlata

Vita Nova le figure s’eran mosse parlando

 Personaggi

Rudel Poesia antica e moderna
Opere scelte

Richiamo dei genera dicendi nelle due 
egloghe responsive di Dante a Giovanni Del Virgilio



figure

Egloghe

Vita Nova

Egloghe

Conclusione

Il Decameroncino

 Conclusione

quasi fossero persone vive»

Il Decameroncino
Luigi Capuana anticipa Pirandello

Conclusione



rivendicano il loro diritto all’esistenza

Conclusione Decameroncino

Quand’ero matto…

Personaggi

Conclusione

Quand’ero matto

Conclusione

Quand’ero matto

Conclusione Quand’ero matto

Personaggi

Rassegnazione Conclusione
Capuana e Pirandello

Rassegnazione 
Rassegnazione

Rassegnazione
Conclusione

Maschere Sei personaggi



quasi fossero persone

vive

Una pleurite uccise Giulio; il dolore e la febbre tifoidea sopraggiunta uccisero Ernesta!

Fine!

Decameroncino

Conclusione

verismo naturalismo

La donna del 
tenente francese



Decameroncino

quasi 

fossero persone vive

Personaggi

Personaggi 

quasi fossero 

persone vive



Tipi psicologici

Quand’ero matto

Luigi Pirandello Psychologische Typen
Tipi psicologici

Metapsichica e letteratura in Pirandello
Luigi Pirandello



Personaggi

La tragedia d’un personaggio Colloqui coi 

personaggi Sei personaggi in cerca d’autore).  

Personaggi

Sei 

personaggi in cerca d’autore

Personaggi

Maschere Sei personaggi  
Novelle La casa del Granella

La casa del Granella 
Personaggi La tragedia dei personaggi Colloqui coi personaggi

Novelle Personaggi
Novelle per un anno

giornale Il Ventesimo
Note di bibliografia sulle 

opere giovanili di Luigi Pirandello



bonne

se non mi dispiace

Leandro Scoto, dottore in scienze fisiche e matematiche

Novelle Personaggi



La tragedia d’un personaggio

Colloqui coi personaggi Sei personaggi in cerca d’autore

Quand’ero matto Ero infatti 

divenuto un albergo aperto a tutti che mi 

fan ressa intorno

Personaggi 

Quand’ero matto

Personaggi

La casa del Granella

Personaggi

La tragedia d’un personaggio

Personaggi Personaggi La casa del Granella

Personaggi Tragedia di un personaggio

Note di 
bibliografia

Una novella da recuperare Luigi Pirandello Personaggi



Personaggi

La tragedia d’un personaggio

Personaggi La casa del Granella

Personaggi La 

tragedia d’un personaggio Colloqui coi personaggi Sei personaggi in cerca d’autore

Personaggi

vivi personaggi

Tragedia d’un personaggio

Novelle La casa del granella
Note sulla genesi del personaggio Le novelle di Pirandello

Novelle Personaggi



La tragedia d’un personaggio Personaggi

Quand’ero matto)

due o tre per settimana

L’accusa del personaggio all’autore per la trama e viceversa: O’Brien, Hubbard  
La tragedia 

d’un personaggio Colloqui coi personaggi Sei personaggi in cerca da’autore

Novelle La tragedia del personaggio



La tragedia d’un 

personaggio

Niebla

La tragedia d’un personaggio

Conclusione

Michela Murgia e Chirù: il personaggio vissuto prima e dopo la carta

Soldatino di stagno

Cuore d’inchiostro, il rispetto del ruolo del lettore che legge e dell’autore che scrive  
Novelle La tragedia del personaggio



Colloqui 

coi personaggi personaggio

creature vive

Colloqui coi personaggi

Ciascuno vorrebbe assumere vita prima dell’altro

La tragedia d’un personaggio

Novelle
Colloqui coi personaggi

Colloqui coi personaggi e altre novelle

Novelle La tragedia del personaggio



Conclusione

status quo

Gli «ismi contemporanei», Verismo Simbolismo Idealismo Cosmopolitismo ed altri 
saggi di critica letteraria ed artistica)



Personaggi La tragedia d’un personaggio

Quand’ero matto  Lettera a Luigi Notoli  La casa del Granella 

 

Colloqui coi personaggi 

La tragedia del personaggio mi lasci attendere a’ miei poveri 

personaggi

Colloquio coi personaggi

Tragedia 
d’un personaggio 

 Romanzo dei 
romanzi  La vita intensa Avventure (1919-1920) La vita intensa La vita 
operosa Viaggi e scoperte

La colazione dei campioni

Lanark A life in four books Lanark Una vita in 
quattro libri



Colloqui coi personaggi

Sospese da oggi le udienze a tutti i personaggi, uomini e donne, d’ogni ceto, d’ogni età, d’ogni 

professione, che hanno fatto domanda e presentato titoli per essere ammessi in qualche romanzo             

o novella. N.B Domande e titoli sono a disposizione di quei signori personaggi che, non vergognandosi 

d’esporre in un momento come questo la miseria dei loro casi particolari, vorranno rivolgersi ad altri 

scrittori, se pure ne troveranno. 
 

in un momento come questo

Novelle Colloqui coi personaggi



Personaggi e Tragedia d’un personaggio

Colloqui coi personaggi

Avviso 

Colloqui coi personaggi

Colloqui con i personaggi

Sei personaggi in cerca 

d’autore

Personaggi

Sei personaggi in cerca 

d’autore



in Sei personaggi in cerca d’autore

IL PADRE  Ma se i personaggi siamo noi… 

IL CAPOCOMICO  E va bene: «i personaggi»; ma qua, caro signore, non recitano i personaggi. Qua 

recitano gli attori. I personaggi stanno lì nel copione. 
 

indicherà la buca del suggeritore 
 

Questa sera si recita a soggetto

senza più le impertinenze di questa sera, che il pubblico ci vorrà perdonare 

Inchino. 

TELA  

Maschere Sei personaggi



Sei personaggi in cerca d’autore 

Sei personaggi Questa 

sera.

Sei personaggi in cerca d’autore

Giuoco delle parti

Questa sera si recita a soggetto

Maschere Questa sera si recita a soggetto
Maschere Sei personaggi

Una giuda al rapporto con i personaggi dentro e fuori rispetto ai libri



 I personaggi che suggeriscono la trama di un altro libro e quelli che per primi 

vanno in udienza al loro autore su modello di Pirandello: Kržižanovskij, Bontempelli

Il segnalibro

Bunk

Bunk

spontaneamente

Knižnaja Zakladka Il segnalibro

Il segnalibro
Segnalibro 



Sei personaggi in cerca d’autore

io sono 

piú importante di te, qui dentro

 La vita 
intensa



 Il personaggio che parla col lettore e l’autore che parla al lettore: Calvino, Sterne 

The Life and Opinions of 

Tristram Shandy Gentleman Se una notte d’inverno un 

viaggiatore Opinioni  

Se una notte

Sto per finire Se una notte d’inverno un viaggiatore

Se una notte d’inverno un viaggiatore 

The Life and Opinions of Tristram Shandy Gentleman
Vita e opinioni di Tristram Shandy

Se una notte d’inverno un viaggiatore
Le Opinioni

Jacques le fataliste et son maitre
Jacques il fatalista e il suo padrone

Se una notte d’inverno, 
Jane Eyre



 Opinioni

che io 

sia ammogliato mia cara, carissima Jenny

mia cara

carissima Jenny

mia cara carissima Jenny

la mia cara

Vita e opinioni



Le Opinioni

Le Opinioni

,

mia madre non era cattolica

Vita e opinioni



Le Opinioni

Vita e opinioni



Vita e opinioni

Vita e opinioni



Le Opinioni

Se una notte d’inverno un viaggiatore

Le Opinioni

Vita e opinioni



Se una notte

Viaggiatore

un personaggio maschile che narra in prima persona si trova a assumere un ruolo che non è il suo, in 

una situazione in cui l’attrazione esercitata da un personaggio femminile e l’incombere dell’oscura 

minaccia d’una collettività di nemici lo coinvolgono senza scampo

Mille e una notte

La storia infinita

Il caso Kugelmass Il mondo d’Inchiostro Jane Eyre

Chirù

Se una notte



Le motivazioni e le tipologie del contatto

 Il personaggio chiama il suo autore per telefono: Auster e Camilleri  
 

The New York Trilogy City of Glass Ghosts The locked Room
Trilogia di New York Città di vetro Fantasmi La stanza chiusa

La biblioteca di tutti i libri scritti e di quelli che si stanno scrivendo: l’apprendistato per interagire 
coi personaggi nei libri e il tribunale a loro tutela



 

Gli arancini di Montalbano



La tragedia d’un 

personaggio Niebla 

Essere Ricardo Montero

The Terrible Privacy of Maxwell Sim I terribili 
segreti di Maxwell Sim



 Il personaggio in corrispondenza col suo autore: Mo Yan, Dovlatov 

Il paese dell’Alcol 

The Republic of wine Il paese dell’alcol



 

 Straniera

Lanark Una vita in quattro libri
 Inostranka Straniera



L’autore che si giustifica diverso dal personaggio di se stesso: Cordella, King  
 

Il Duca di Mantova  

La Torre Nera

La canzone di 

Susannah

Richiamo dei genera dicendi nelle due egloghe responsive di Dante a Giovanni Del Virgilio
Il Duca di Mantova

The Dark Tower VII La torre nera



 L’utilizzo della terza persona per far proseguire la narrazione: Auster, Fforde 

 Invisibile 

Ragione e Sentimento

Jane Eyre

Invisible Invisibile
devocalizzazione

Persi in un buon libro
La biblioteca di tutti i libri scritti e di quelli che si stanno 

scrivendo: l’apprendistato per interagire coi personaggi nei libri e il tribunale a loro tutela         



 L’accusa del personaggio all’autore per la trama e viceversa: O’Brien, Hubbard  

At Swim two birds Una pinta d’inchiostro 
irlandese



Typewriter in the sky 

At Swim 

two birds  

The French Lieutenant’s Woman

Typewriter in the sky
La trama fra le nubi



 L’incontro di autore e personaggio senza e con dialogo  Fowles, Funke  

curiosa miscela di inquisitorio  

e di professionale, di ironia e di adescamento

sua non

The French Lieutenant’s Woman La donna del 
tenente francese

Orientación de los gatos. 

Breakfast of Champions Or Goodbye Blue Monday ita La 
colazione dei campioni Ovvero Addio, Triste Lunedì!  



Le Mille e una notte

La donna del tenente francese



Tintenherz Cuore 
d’Inchiostro



Cuore d’Inchiostro

Retrato
Gli esordi nel romanzo: Delicado, Cervantes



Appariva solo quando 

Capricorno la evocava. A volte era rossa come il fuoco, altre grigia come la cenere   

Una notte, 

però, una notte mite e stellata, l’Ombra non ascoltò la voce di Capricorno, bensì quella di una ragazzina, 

e quando questa la chiamò, si ricordò: di tutti quelli dalle cui ceneri aveva preso vita, del dolore e 

dell’infelicità

 Di tutto questo si ricordò  e decise di fare vendetta; vendetta su coloro che 

avevano causato tanta desolazione e che avvelenavano il mondo con la loro malvagità. 

 

Sí, intendeva 

vendicarsi

 E così l’Ombra avanzò verso il suo signore e tese su di lui 

le sue grinfie di brace

E Capricorno cadde di schianto, e il suo nero cuore cessò di battere

E Capricorno cadde di 

schianto, e il suo nero cuore cessò di battere, e tutti coloro che avevano bruciato e ucciso con lui si 

dissolsero come cenere che si disperde al vento

Cuore d’Inchiostro



 La riflessione senza accusa sullo statuto di autore e personaggi: Stevenson 

L’isola del Tesoro

L’isola del Tesoro 

Mille e una notte

Cuore d’Inchiostro



The Merry Men and Other Tales and Fables
I personaggi del racconto Favola Crudele

Personaggi 



Di selva in selva ratto mi trasformo Parlare coi 
libri Cultura e società a Firenze nell’età della rinascenza

Il lettore e il libro
 Favole



La distruzione della carta e la morte del personaggio: O’Brien, Bontempelli, 

Funke, Fforde    

I personaggi del racconto Isola del Tesoro

Il lettore e il libro

Una pinta d’inchiostro 

contorcere

Una pinta d’inchiostro irlandese



Cuore d’Inchiostro

Vagabondavo solo come una 

nuvola

La scacchiera davanti allo specchio
Alice 

Le Sang d’un poète
Mondo d’Inchiostro

Reckless, Steinernes Fleisch Reckless
Lo specchio dei mondi Fearless
Fearless, Il mondo oltre lo specchio Heartless Heartless, Il nemico immortale

Il caso Jane Eyre



 Il personaggio ucciso dalle parole scritte all’interno di un libro: Funke 

 

Tuttavia una cosa la fanciulla non svelò a Testa 

di Serpente: che il libro non gli avrebbe solo dato l’immortalità, ma anche la morte. Bastava che 

qualcuno vi scrivesse dentro tre semplici parole: Cuore, Sangue, Morte

 Veleno d’Inchiostro

C’era due volte il barone Lamberto ovvero i misteri dell’isola di San Giulio



 La vita di personaggi e autori nel parco in cui vivono tutti assieme: Levi 

Nel Parco Vizio di forma

Ultime notizie dal parco personaggi senza 
destino Il personaggio Figure della dissolvenza e della 
permanenza

Nel Parco



Lavoro creativo

Nel Parco

Lavoro creativo Nel Parco

Lavoro creativo

Nel Parco Nel Parco Lavoro creativo

Lavoro creativo

Nel Parco Lavoro creativo

Lavoro creativo Vizio di Forma

Mitografia del personaggio



 Le parole in fuga dai libri e dal racconto: Kržižanovskij, Vecchioni 

 

La carta perde la 

pazienza

La carta perde la pazienza
Il segnalibro

The word Excechange
Parole in disordine

Il Libraio di Selinunte

Ripetizioni di Spagnolo Side effects



 Romanzi fantasy: il personaggio dell’autore e i personaggi fra Ende, Fforde, Funke 

La storia infinita232

Fantàsia

Fantàsia

La storia infinita

Fantàsia

 Die unendliche Geschichte von A bis Z mit Buchstaben und Bildern versehen von 
Roswitha Quadflieg La storia infinita Dalla A alla Z

La storia infinita
The Eyre Affair Il caso Jane Eyere

 Lost in a Good Book
Persi in un buon libro The Well of Lost Plots

Il pozzo delle trame perdute Something Rotten
C’è del marcio First Among Sequels One of our Thursday in Missing

The woman who died a lot



 L’entrata e l’uscita rispetto ai libri di autore, lettore, personaggi: Funke 

 

Cuore d’Inchiostro

Cuore d’inchiostro

Tintenherz Cuore 
d’Inchiostro
Tintenblut Sangue d’Inchiostro Veleno d’Inchiostro

Tintentod Alba d’Inchiostro Tintenwelt
Mondo d’Inchiostro Mondo d’Inchiostro

Cuore d’Inchiostro

Appunti 
Partigiani

Partigiano Johnny L’Epica Storica di Beppe Fenoglio
Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo

La voce nella tempesta

Teatro



Cuore d’Inchiostro

Veleno d’Inchiostro

Cuore d’inchiostro

La storia 

infinita Il caso Jane Eyre Persi in un buon libro

Inkheart Inkheart La leggenda di cuore d’inchiostro



Tintenherz Cuore d’inchiostro

Cuore 

d’inchiostro Le Mille e una notte

Cuore 

d’Inchiostro

Peter Pan Soldatino di 

stagno

Cuore d’Inchiostro

Tintenblut Veleno d’inchiostro Alba 

d’Inchiostro

Cuore d’Inchiostro

Cuore d’Inchiostro

Le mille e una notte

Tintentod Alba d’Inchiostro

 Cuore d’Inchiostro Cuore d’Inchiostro



  Il lettore interno che legge l’entrata-uscita rispetto ad un libro nel libro: Ende 

Fantàsia

La storia Infinita

Fantàsia Cuore 

d’Inchiostro

La Storia Infinita

La Storia Infinita

La storia infinita

 Die unendliche Geschichte
The NeverEnding Story II: The next Chapter The 

NeverEnding Story III
La storia infinita La storia infinita La storia infinita

Alfabeto pittorico 



Fantàsia  La storia infinita

La storia infinita

Fantàsia La storia infinita

Zettelkasten Storie infinite

La storia infinita Fàntasia
La storia infinita

La biblioteca di tutti i libri scritti e di quelli che si stanno 
scrivendo: l’apprendistato per interagire coi personaggi nei libri e il tribunale a loro tutela  





 Il personaggio che entra nei libri per rapire i personaggi: Fforde

Jane Eyre

creare un’avventura parallela a Jane Eyre»

Jane Eyre

C’è del marcio

Il caso Jane Eyre

The 
man in the high castle An electrifying novel of our word a sit might have been Putnam

La svastica sul sole



Jane Eyre

Il caso Kugelmass

Madame Bovary 

Il portale della prosa

Madame Bovary

Il caso Jane Eyre

Cuore d’Inchiostro

Le mille e una notte  I personaggi del 
racconto

Jane Eyre

Jane Eyere
Side Effects Effetti collaterali



Il personaggio che entra ed esce rispetto e con Madame Bovary: Wody Allen

portare un pizzico di esotico nella sua vita

Ripetizioni di Spagnolo

Sociologia dell’ironia Comunicazione e rappresentazione della 
complessità moderna nei romanzi filosofici di Voltaire e nel cinema di Allen

The Kugelmass The New Yorker



Il portale della prosa

Portale

I wandered lonely as a cloud

Vagabondavo solo come una nuvola

Cuore 

d’Inchiostro

The Kugelmass epidode Side Effects
The Eyyre affaire Il caso Jane Eyre

Cuore d’Inchiostro
Jane Eyere



Madame Bovary

Guerra e Pace

The Kugelmass



Il lamento di Portnoy 

Ripetizioni di spagnolo

Jane Eyre

Jane Eyre

Jane Eyere

Jane Eyre



Il Portale della Prosa e l’entrata e l’uscita spontanea rispetto ai libri: Jane Eyre 

Il caso di Jane Eyre

Martin Chuzzlewit

Jane Eyre

Jane Eyre

Eroi e 
figuranti Il personaggio nel romanzo

Il caso Jane Eyere



Jane Eyre

Jane Eyre

Jane Eyre: breve incursione nel romanzo»

Jane Eyre

Jane Eyre

Jane Eyre



Jane Eyre 

Il caso Jane Eyere
Jane Eyre Jane Eyre



Jane Eyre mortificata per l’incidente che avevo provocato

via da me 

ma verso il ghiaccio scivoloso Jane 

Eyre

Portale della Prosa

Paradiso Perduto

Il corvo Portale

Portale Martin Chuzzlewit 

Martin Chuzzlewit

Cardenio

C’è del marcio



Jane Eyre 

Jane Eyre

io non sono mai 

stato reale

Martin Chuzzlewit

Il caso Jane Eyere

Persi in un buon libro

Il caso Jane Eyere



La Bisbetica domata

Dombey & figlio

Jane Eyre

Il corvo

Bisbetica domata

La Bisbetica domata
Jane Eyre 

Il caso Jane Eyere



Jane Eyre

Jane Eyre

il Portale della prosa

Portale

Jane Eyre Martin Chuzzlewit

La distruzione della carta e la morte del personaggio: 
O’Brien, Bontempelli, Funke, Fforde  

Jane Eyre
Jane Eyre



Jane Eyre 

Jane Eyre

Jane Eyre

L’accusa del personaggio per la trama e viceversa: O’Brien, Hubbard
Jane Eyre Jane Eyre

Jane Eyre



Jane Eyre

Portale della Prosa

Jane Eyre

Jane Eyre
quando un misterioso “agente in nero” 

penetrava nella stanza di Rochester dopo l’incendio Jane Eyre

C’è del marcio

Lussuria di lusso



dolce follia

Jane Eyre



Jane Eyre

Programma 
Scambio personaggi 

Jane Eyre
Jane Eyre

Jane Eyre



Jane Eyre

Portale della Prosa

Le motivazioni e le tipologie di contatto
Jane Eyre



Jane Eyre 

Jane Eyre

Jane Eyre

Jane Eyre
Jane Eyre



Portale 

della Prosa

Corvo 

Jane Eyre

Jane Eyre

Jane Eyre

Jane Eyre Jane Eyre

Jane Eyre

Persi un un buon libro

Jane Eyre

Grandi speranze

Alice

Great Expectations Grandi speranze



La biblioteca di tutti i libri scritti e di quelli che si stanno scrivendo: l’apprendistato 

per interagire coi personaggi nei libri e il tribunale a loro tutela  

Portale della Prosa

Jane Eyre Processo

Persi in un buon libro

Il personaggio chiama il suo autore per telefono: Auster e 
Camilleri Il personaggio in corrispondenza col suo autore: Mo Yan, Dovlatov  

L’accusa del personaggio all’autore 
per la trama e viceversa: O’Brien, Hubbard

Ragione e sentimento



Il processo 

Madama Batterfly

Corvo Portale

Jane Eyre
Persi in un buon libro

La Nave di Teseo

S. The Ship of Theseus
 La Nave di teseo di V.M. Straka

Lezioni di spangolo



Corvo

Robinson Crusoe

Portale

Jane Eyre

Jane Eyre

Processo 

Enrico IV  

Allegre comari di Windsor

Ragione e Sentimento

 Tragedia d’un personaggio
L’affermazione del personaggio vivo: Pirandello, Capuana

Processo

Falstaff

Jane Eyre



Jane 

Eyre

Giuris Fiction

Alice

Jane 

Eyre Corvo 

Grandi Speranze

Corvo

Vagabonda nei libri

Winnie the Pooh

Persi in un buon libro

Alice 

Wagahai wa 
Neko de Aru Io sono un gatto

L’autore che si giustifica diverso dal personaggio di se stesso: Cordella, King



Grandi Speranze

 Tutte le poesie

Thingum Bob Gatto nero
Gatto nero raggiungere La caduta della casa 

degli Usher
Usher Il palazzo stregato

Tutte le poesie
Persi in un buon libro

leggendo

C’è del marcio

Il pozzo delle 
trame perdute generici



Grandi Speranze

National Geographic

Processo

Processo

Alice

Portale della Prosa

Corvo

generici

Processo

Processo

Jane Eyre
Jane Eyre 

Jane Eyre Processo
Der Proczess Il processo

Guida giustificatoria alla Grande 
Biblioteca Guida giustificatoria al salto-in-libro



Grandi Speranze 

Ragione e Sentimento

 

Fantàsia 

Ragione e Sentimento

…e insensibile a ogni mutamento in coloro che camminano alla tua ombra! Ma chi resterà a goderti? 

Jane Eyre

Persi in un buon libro Elinor and Marianne
Ragione e sentimento

gente che ti legge nei pensieri



Jane Eyre

Ragione e sentimento

Jane Eyre

Ragione e Sentimento

Il Signore di High Potternews

Pozzo delle trame perdute

Ragione e Sentimento

Dodicesima notte

Racconti di Canterbury

Grandi speranze

Persi in un buon libro

Persi in un buon libro



Grandi Speranze

Pozzo delle trame perdute

generici

Pozzo

 Pozzo Sottofondo 27 personaggi cancellati

Grandi Speranze
Jane Eyre

Grandi speranze

Grandi speranze
Sottofondo 27

Persi in un buon libro

Sottofondo 27 

Nel Parco
personaggi insipidi



Grandi Speranze

Corvo

Ragione e Sentimento

Lady Margot Cardenio

Grandi 

speranze

Cardenio

Programma scambio 

personaggi

Cime di Caversham

Sottofondo 27

Persi in un buon libro

Le motivazioni e le tipologie del contatto



 Una guida al rapporto con i personaggi dentro e fuori rispetto ai libri   

Programma scambio personaggi

Persi in un buon libro Il pozzo delle trame perdute

Guida giustificatoria alla Grande 

Biblioteca Guida giustificatoria al salto-in-libro

Persi in un buon libro Manuale,

Guida al salto-in-libro

 Plays The family Shakespeare



PageRunner

Programma Scambio Personaggi

PageRunner

Programma

PageRunner

Persi in un buon libro Guida Grande Biblioteca
Retrato PageRunner



Programma

Jane Eyre

Programma

Programma 

Cime di Caversham 

PageRunner 

Testambuli

raramente si immischiano in una trama

Persi in un buon libro Guida salti-in.libro



PageRunner Testambuli

Jane Eyre

PageRunner

Chirù 

Programma

personaggi generici 

Il pozzo delle trame perdute Guida Grande Biblioteca



Il tentativo dei personaggi di riscrivere una trama insipida dall’interno del libro  

per evitare che l’autore cancelli il libro e i personaggi 

Persi in un buon libro

Cime di Caversham

Programma Scambio Personaggi

Programma

Ragione e Sentimento

Sottofondo 27

Jane Eyre
Jane Eyre Persi in un buon libro Il pozzo 

delle trame perdute Jane Eyre
Pozzo

Jane Eyre
Cime di Caversham buon 

libro Sottofondo 27
buon libro

Jane Eyre Grandi 
speranze

Cime 
di Caversham

Cime di Caversham

Cime di Caversham



romanzo inedito

Grandi Speranze

Cime di Caversham

Jane Eyre

Cime di Caversham

personaggi generici

Il pozzo delle trame perdute  
 Una guida al rapporto con i personaggi dentro e fuori rispetto ai libri

Il pozzo delle trame perdute



Cime di Caversham

Il pozzo delle trame perdute



Jane Eyre

Jane Eyre

Cime di 

Caversham

Espunto

Fronte del porto

Cuore d’Inchiostro

Jane Eyre Jane Eyre
Jane Eyre Cime di Havisham

Il pozzo delle trame perdute



Ragione e Sentimento

Cime di Havisham

Jane Eyre

Il pozzo delle trame perdute





Una lettura permeabile della trilogia di Funke:

 Cuore d’inchiostro: il ruolo del lettore che legge e il ruolo dell’autore che scrive

Cuore d’Inchiostro 

Nel frattempo, Mentre

Il medioevo e il fantastico

 L’isola del tesoro 



Cuore d’Inchiostro

Cuore d’inchiostro

L’Isola del 

tesoro Le Mille e una notte

Cuore d’Inchiostro

Cuore d’Inchiostro

Cuore d’Inchiostro



Cuore d’Inchiostro

Cuore d’Inchiostro

I personaggi del 
racconto Le mille e una notte

Le mille e una 
notte Jane Eyre Jane Eyre

Madame Bovary



Cuore d’Inchiostro

Isola del tesoro

Le mille e 

una notte

Cuore d’inchiostro

Le mille e una notte

L’Isola del tesoro Le mille e una notte

Cuore d’inchiostro 



Cuore d’Inchiostro

Cuore d’inchiostro

L’incontro di autore e personaggio senza e con dialogo  Fowles, Funke,



Cuore d’inchiostro

Cuore d’inchiostro

Peter Pan

Cuore d’Inchiostro



Cuore 

d’inchiostro

Il dottor Dolittle 

Fiabe

Cuore d’inchiostro

Cuore d’Inchiostro



Cuore d’inchiostro

Cuore d’inchiostro



Cuore d’inchiostro

Cuore d’inchiostro, 

 

Cuore d’inchiostro

L’incontro di autore e personaggio senza e con dialogo  Fowles, Funke



Veleno d’Inchiostro

Il lettore che scrive e legge le parole dell’autore per modificare la trama del libro         

Veleno d’inchiostro

Cuore d’inchiostro

Le mille e una notte

Cuore d’inchiostro

Cuore d’inchiostro

generico ragazzo

Veleno d’inchiostro Mondo d’inchiostro
Cuore 

d’inchiostro Veleno d’inchiostro
Alba d’Inchiostro

L’incontro di 
autore e personaggio senza e con dialogo  Fowles, Funke,



generico ragazzo generica ragazza»

Cuore d’inchiostro

Cuore d’Inchiostro

Cuore d’inchiostro



Cuore d’inchiostro
Veleno d’Inchiostro



Cuore d’Inchiostro

Cuore d’inchiostro

Cuore d’inchiostro



Cuore d’Inchiostro

 Cuore d’Inchiostro

Cuore d’Inchiostro







Le mille e una notte Cuore d’Inchiostro









I viaggi di Gulliver

Le Cronache di Narnia Il fantasma di Canterville

Cuore d’Inchiostro
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